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Requisiti di ammissione
 Diplomi svizzeri 
Maturità federale o maturità 
cantonale riconosciuta dalla 
Commissione federale di maturità; 
maturità commerciale cantonale; 
diploma finale di una scuola 
universitaria professionale o 
diploma di una scuola tecnica 
superiore riconosciuta dalle istanze 
federali competenti.
 Diplomi italiani
Diploma di liceo classico; 
scientifico; artistico; linguistico; 
scienze umane.
 Diplomi da altri paesi
Diploma di studio secondario 
superiore ritenuto equivalente alla 
maturità federale svizzera secondo 
le direttive di swissuniversities, 
consultabili online all’indirizzo www.
swissuniversities.ch/en/services/
admission-to-universities/countries 
(in inglese).

Procedura d’iscrizione
I candidati sono invitati a inoltrare la 
loro domanda di ammissione 
seguendo le istruzioni all’indirizzo 
www.usi.ch/it/bachelor-iscrizio-
ne-bachelor. Una volta ricevuta la 
domanda, l’Università verifica il 
rispetto dei requisiti di ammissione 
e comunica l’esito della domanda al 
candidato. I candidati ammessi 
completano quindi la procedura 
attraverso l’immatricolazione.

Termini per l’invio della domanda 
d’iscrizione
30 giugno
Diploma svizzero o di un 
Paese UE / AELS
30 aprile
Diploma di un Paese 
non UE / AELS

Borse di studio
L’USI mette a concorso 5 borse di 
studio annuali rinnovabili. Sono 
inoltre a disposizione degli studenti 
numerose borse di studio offerte da 
enti pubblici o fondazioni private.
Per una informazione completa 
consultare il sito www.usi.ch/it/
bachelor-tasse-e-borse-di-
studio-bachelor.

Tassa universitaria
Studenti domiciliati all’estero:
A semestre
Studenti con domicilio legale in 
Svizzera, Liechtenstein o Campione 
d’Italia al momento del consegui-
mento della maturità:
A semestre

CHF 4˙000.–

CHF 2˙000.–

L’Università della Svizzera italiana è una delle 12 università 
pubbliche ufficialmente certificate dal sistema accademi-
co svizzero, coordinato da swissuniversities. È organizzata 
in cinque Facoltà ed è attiva in diverse aree di studio 
e di ricerca: architettura, comunicazione, data science, 
economia, health studies, informatica, medicina e 
biomedicina, studi umanistici e scienze computazionali. 
Giovane e agile, l’USI è una piattaforma di opportunità 
aperta sul mondo, che offre ai suoi studenti una formazio-
ne da protagonisti, coinvolgente e interdisciplinare, 
e ai suoi ricercatori uno spazio privilegiato di autonomia 
e libertà d’iniziativa.
Nei suoi tre campus di Lugano, Mendrisio e Bellinzona 
si incontrano e si confrontano ogni giorno 3000 studenti 
e 800 tra docenti e ricercatori provenienti da oltre 100 
paesi, in un ambiente accogliente, le cui dimensioni 
contenute favoriscono lo scambio di idee tra tutti i membri 
della comunità e dove lo sviluppo del proprio potenziale, 
la curiosità, la voglia di fare e il desiderio di sperimentare 
nuovi modi di pensare, di lavorare e di insegnare sono 
apprezzati e incoraggiati. Fondata nel 1996, l’USI è una 
realtà in continuo sviluppo, lanciata verso nuove sfide, 
ma sempre nel segno dei suoi tre valori guida: qualità, 
apertura e responsabilità.

Università della Svizzera italiana
 Qualità del sistema universitario svizzero
 Professori di profilo internazionale
 Didattica e ricerca all’avanguardia
 Rapporto personale accademico/studenti 1 a 10
 Forte contatto con il mondo del lavoro
 Struttura agile e apertura allo scambio di idee
 Ambiente internazionale



ranno una solida e articolata forma-
zione sulla base di un’area principale 
di specializzazione (la Lingua e la 
Letteratura italiana) e di un secondo 
ambito di studi (la Storia dell’arte, 
la Storia, la Storia della filosofia o le 
Scienze della comunicazione), 
avendo poi la possibilità di continuare 
i loro studi in Svizzera o proseguirli 
in Italia.

www.usi.ch/bllci

In un tempo di incertezza e transito-
rietà come il nostro, l’approssimazio-
ne alla letteratura può costituire 
l’accesso a una diversa dimensione 
di «durata interiore» che ci restituisce 
un tempo e uno spazio dotati di 
senso e abitabili, condizione neces-
saria per ritrovare vero diritto di citta-
dinanza nel mondo.  Non si tratta 
di un’attività solipsistica: fin dalla sua 
radice etimologica, la letteratura 
rimanda infatti a una dimensione 
plurale, ci confronta con un’alterità 
che diviene subito dialogo. La forza 
della letteratura sta nel suo inesausto 
sperimentare ipotesi di realtà, conti-
nui e cangianti mondi possibili 
che sollecitano la nostra intelligenza 
e la nostra sensibilità. Per questo 
la letteratura ci regala, per così dire, 
una solitudine piena di incontri emo-
zionanti, ci conduce dal chiuso 
delle nostre stanze ai più gremiti 
crocevia, rivelandosi, a tutti gli effetti, 
un’esperienza decisiva. 
Il programma di Bachelor in Lingua, 
letteratura e civiltà italiana offerto 
dall’Istituto di studi italiani si fonda su 
un profondo intreccio di saperi tra 
letteratura, linguistica, arte e storia. 
Un patrimonio trasmesso e condiviso 
per secoli in tutto il mondo, che 
oggi si offre a noi non come un mero 
deposito di memoria, ma come un 
promettente viatico per il futuro. 
Sotto la guida di un corpo docente 
di formazione e di prestigio 
internazionali, gli studenti consegui-

Percorso formativo
La struttura del triennio è articolata in un tronco comune e 
in un secondo ambito a scelta tra Storia, Storia della 
filosofia, Storia dell’arte e Scienze della comunicazione.

  Tronco comune
–  Lingua e Letteratura italiana;
–  Storia e Storia dell’arte;
–  Scienze della comunicazione;
–  seconda lingua (a scelta tra inglese, francese 
  e tedesco)
 
   Ambito a scelta (Minor)
Al III anno lo studente completerà il piano degli studi con 
un Minor in una delle seguenti quattro aree disciplinari:
–  Storia, presso l’ISI oppure presso l’Università degli    
  Studi di Milano o presso l’Università degli Studi 
  di Pavia; 
–  Storia della filosofia, presso l’Istituto di studi filosofici 
  della Facoltà di Teologia di Lugano;
–  Storia dell’arte, presso l’Accademia di Architettura;
–  Scienze della comunicazione, presso la facoltà 
  di Scienze della comunicazione.

Il percorso formativo offre, accanto alle attività di studio 
in sede, seminari residenziali in Italia e cicli di approfondi- 
mento aperti anche alla cittadinanza.

Condizioni per accedere alla formazione per l’inse-
gnamento nelle scuole medie e superiori
Il programma del Bachelor tiene conto delle condizioni di 
accesso all’abilitazione per l’insegnamento nelle scuole 
medie e superiori.
Le condizioni sono definite dalla Conferenza dei direttori 
della pubblica educazione (CDPE). Per accedere alla 
formazione di docente di scuola media sono richiesti 
almeno 110 ECTS per l’insegnamento di una sola materia; 
per l’insegnamento di due materie sono richiesti almeno 
75 ECTS per la prima materia e almeno 60 ECTS per la 
seconda. Per accedere alla formazione di docente di 
scuola media superiore occorre il titolo di Master nella 
disciplina specifica.

Lingua di insegnamento
Il programma di Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà 
italiana è tenuto interamente in lingua italiana.
L’iter degli studi prevede, nei tre anni di corso, l’approfondi-
mento della lingua e della letteratura di una lingua a scelta 
tra inglese, francese e tedesco.

 Letteratura    
Letteratura italiana I   
Filologia e linguistica romanza   
Introduzione alla Divina Commedia 
Letterature comparate I   
Letteratura italiana medievale  
 Linguistica   
Glottologia e linguistica I
Linguistica italiana I
 Storia
Storia antica greco-romana A
Storia antica greco-romana B
Storia medievale A
Storia medievale B
 Storia dell’arte
Storia dell’arte medievale
 Comunicazione
Comunicazione verbale
Comunicazione politica
 Lingua straniera
Lingua inglese o francese o tedesca
Latino di base (debito formativo)

Letteratura    
Letteratura italiana II   
Letteratura italiana III    
Letteratura e civiltà latina I  
 Linguistica   
Linguistica italiana II   
Linguistica italiana III   
Analisi del discorso e del dialogo 
 Storia
Storia moderna
Storia contemporanea
 Storia dell’arte
Storia dell’arte moderna
 Comunicazione
Comunicazione visiva** oppure
Storia dei mezzi di comunicazione
 Lingua straniera
Inglese / francese / tedesco settoriale
Cultura e scrittura in lingua
inglese / francese / tedesca

 Letteratura
Letteratura italiana contemporanea A
Letteratura contemporanea B
Letterature comparate
Storie e pratiche della lettura
Storia della critica letteraria
 Latino
Letteratura e civiltà latina II (opzionale)
Letteratura filosofica latina (opzionale) *
 Linguistica
Glottologia e Linguistica II

*obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia 
della filosofia
**obbligatorio per chi sceglie il Minor in Storia 
dell’arte
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